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L'art. 27ter del D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche prevede, al 

di  fuori  delle  quote,  l'ingresso e  il  soggiorno in  Italia  per  ricerca  scientifica (Vd. 

SRMInformLegge 118 e 138).

In data 7 luglio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha diffuso una nota 

per  chiarire i soggetti  ai quali è possibile applicare la normativa contenuta nell'articolo 

sopra citato. 

Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 27ter coloro che richiedono il visto di ingresso per il 

conseguimento  dei  titoli,  di  seguito  indicati,  perchè  rientrano  nell'ambito  del  permesso  di 

soggiorno per studio:

• Diploma di Scuola di Specializzazione

• Dottorato di ricerca (con l'attribuzione o meno di borsa di studio)

• Master universitario (con l'attribuzione o meno di borsa di studio)

• Corso di perfezionamento (con l'attribuzione o meno di borsa di studio)

Invece, vi rientrano coloro che:

• sono in  possesso di  un titolo  di  studio  superiore  che nel  Paese dove  è  stato 

conseguito dia accesso a programmi di dottorato;

• hanno stipulato una convenzione di accoglienza con un'Università o Ente di Ricerca;

• sono  chiamati  a  svolgere  attività  di  ricerca  nelle  forme  del  lavoro  autonomo, 

subordinato o di borsa di addestramento alla ricerca.

Vi rientrano anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post dottorato.

La nota è stata diffusa anche dal Ministero dell'Interno con la circolare 4916 del 28 luglio 2010.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero 

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://  www.cestim.it  

• Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

• Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 
http://fortresseurope.blogspot.com/ 

• Governo:  http://www.governo.it

• Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it

• Unione Europea:  http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          sito web: www.fcei.it     
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